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Centro di lavoro a 3/4 assi CNC
3/4 axis CNC machining center

M
C

 3
05

 K
os

m
os

MC 305 Kosmos

Dati tecnici

Dimensioni

Con riserva di modifiche tecniche. The right to make alterations is reserved

Technical Data

Overall dimensions

Corsa dell’asse X X axis stroke
Velocità di posizionamento asse X Rapid speed X axis
Accelerazione asse X X axis acceleration
Corsa dell’asse Y Y axis stroke
Velocità di posizionamento asse Y Rapid speed Y axis
Accelerazione asse Y Y axis acceleration
Corsa dell’asse Z Z axis stroke
Velocità di posizionamento asse Z Rapid speed Z axis
Accelerazione asse Z Z axis acceleration
Corsa dell’asse A A axis stroke
Velocità di posizionamento asse A Rapid speed A axis
Velocità Massima di Rotazione Maximum Rotation Speed
Potenza nominale (S1) Power 
Tipo di Raffreddamento Type of cooling
Posti Disponibili Tool magazine
Fresa a disco ?????

Lunghezza della macchina Length of the machine
Larghezza della macchina Width of the machine
Altezza della macchina Height of the machine
Peso della macchina Weight of the machine

mm
m/min
m/sec2
mm
m/min
m/sec2
mm
m/min
m/sec2
°
°/s
rpm
kW

N.
Ø150-200mm

mm
mm
mm
kg

4225
80
2,5
530
40
1,5
410
30
1,5
±125
60
18000
5,5
Air
8
n.1

± 6000

± 2100

± 2350

± 3200



Centro di lavoro a 3/4 assi CNC

Adatto alla lavorazione di profili e facciate in alluminio, PVC, accia- �
io e leghe leggere nel settore serramentistico ed industriale.
Con accessori dedicati può lavorare sulle 5 facce dei profili. �
Gli assi scorrono su guide a ricircolo di sfere e sono azionati da  �
motori gestiti con sistemi digitali.
Il passaggio dati avviene attraverso fibra ottica ad elevata velocità  �
di trasmissione e con totale assenza di disturbi provocati da fattori 
esterni (frequenza, tensione, …).
I pezzi in lavorazione sono fissati da 4 morse pneumatiche sulla  �
trave basculante (4 assi), che può essere posizionata su qualsia-
si angolo compreso fra ±125°; la rotazione della trave è gestita 
direttamente dalla ciclica di controllo. Nella versione a 3 assi la 
trave è fissa.
Le morse di bloccaggio del pezzo scorrono su guide a ricircolo di  �
sfere e possono essere posizionate manualmente con riferimento 
su riga millimetrata e puntatore laser, automaticamente tramite 
l’asse X (variante DPM), o con motorizzazioni indipendenti su ogni 
singola morsa (variante MMI).
Utilizzando una fresa a disco si possono effettuare operazioni di  �
fresatura su entrambe le estremità del profilo (ciclo di intestatura).
L’ elevata praticità di programmazione del software grafico tridi- �
mensionale permette alla macchina di effettuare cicli di lavorazione 
ottimizzati, rapidi e precisi garantendo un notevole risparmio di 
tempo.

Il nuovo software grafico tridimen-
sionale di MECAL per la gestione e 
la programmazione delle lavorazioni 
sulle macchine

The new MECAL 3D software for 
the management and programming 
process of machines.
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CAD CAM 3D

3/4 axis CNC machining center

Possono essere effettuate lavorazioni di fresatura con interpolazio- �
ne lineare e circolare sugli assi X-Y-Z.
Con l’utilizzo dei relativi accessori è possibile eseguire la foratura e  �
la maschiatura alle estremità del profilo.
I 2 fermi di battuta (destro e sinistro) a scomparsa permettono di  �
caricare due profili con sezioni, lunghezze e lavorazioni diverse, con 
ottimizzazione del ciclo di lavoro.
Il centro lavora barre sino a 4000 mm di lunghezza; ricorrendo  �
alla ciclica di lavoro differenziata può lavorare barre sino ad una 
lunghezza di 8000 mm.
L’elettromandrino è predisposto per il cambio rapido degli utensili. �
Il magazzino utensili a 8 posizioni collocato al centro del basamen- �
to permette di ottimizzare i tempi di cambio utensile, e può con-
tenere utensili per fresare, maschiare, intestare ed anche testine 
angolari per lavorazioni alle estremità del profilo.
Magazzini utensili supplementari opzionali (max n. 2 a 3 posizioni). �
La refrigerazione degli utensili è affidata ad una centralina con  �
impianto minimale.
Tutti i sistemi di movimentazione degli assi sono lubrificati tramite  �
impianto centralizzato automatico.
Predisposizione per l’utilizzo di vasche per la raccolta di trucioli, e  �
per l’inserimento di un nastro convogliatore motorizzato per l’eva-
cuazione degli sfridi.

Suitable for working on extruded Aluminium, PVC, light alloys and  �
steel profiles, in industrial and windows-and-doors sector.
With dedicated accessories it can work on the five sides of the  �
profiles.
The axis slide on precision profile guides with ball recirculation and  �
are driven by motors operated with digital systems.
The data transmission is realized through optical fiber at high  �
transmission speed, and total absence of noises from external 
influences (frequency, voltage…).
The workpieces are held by means of 4 pneumatic vices on the  �
mobile beam, that can be positioned on any angle between ±125°, 
directly managed by the control cycle. In the 3 axis version the 
beam is fixed.
The vices slide on ball recirculation screws, and can be positioned  �
manually by referring to a mm-scale and a laser pointer, or with an 
automatic system through X axis (DPM variant), or with indepen-
dent motorizations on each clamp.
Using a disk cutter, it is possible to work on both sides at the end  �
of the profile (end-milling cycle). 
The high practicality in programming of the 3D graphic software  �
allows the machine to execute optimized, rapid and precise wor-
king cycles, to save a lot of time.

You can realize linear and circular interpolation on the axis X-Y-Z. �
With the relatives accessories you can execute the drilling and the  �
tapping at the end of the profile.
The 2 hinging stops (right and left) allow to load two profiles  �
with different sections, lengths and workings, with working cycle 
optimization.
The useful stroke for working bars is 4000 mm; for longer pieces,  �
the differentiated machining cycle can be used, up to the double 
of the useful stroke (8000 mm).
The electro spindle is designed for the tool rapid change. �
The 8-positions tools magazine is positioned in the middle of the  �
basement and allows the time optimization for the tool change; it 
can store tool holders for milling, threading, end-milling and also 
angular heads for working on the ends of the profile.
Additional tool magazines as optional (max. nr. 2 at 3 places). �
The tool cooling is done through a centralized system that optimi- �
zes the required minimal lubrication.
All slide ways and ball recirculation screws are lubricated through  �
an automatic centralized system.
Pre-arranged to use a set of chips collector bins, and for the inclu- �
sion of motorized belt conveyor for evacuation of chips.


